SEDUTA DEL 13 /01 /2017

DELIBERA N. 1

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A LLA COLLABORAZIONE SPORA DICA A TITOLO
GRATUITO, FINO A L 31.12.2017, A LLA SIGNORA LITTERIO PA LMA RITA
GIA’ DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO.

L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di gennaio alle ore 14.00 con
la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale
convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Margiotta Vincenzo e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

1

SCIULLI

Pompilio

Sindaco

2

MARGIOTTA

Vincenzo

Vicesindaco

X
X

3

CARFAGNA

Carmen

Assessore

X

TOTALE

3

Assenti

Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale
reggente, il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
==========================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica
(art. 49 , comma 2, T.U 267/00) dal sottoscritto Segretario Comunale .
Lì, 13.01.2017

Il Segretario Comunale
Dr. Franco DI GIROLAMO

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità contabile
(art. 49 T.U 267/00) dal Responsabile del 2° settore .
Lì, 13.01.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela RICCI
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PROPOSTA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A LLA COLLABORAZIONE SPORA DICA A TITOLO
GRATUITO, FINO A L 31.12.2017, A LLA SIGNORA LITTERIO PA LMA RITA
GIA’ DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO.
Prima dell’inizio della trattazione dell’argomento n oggetto, si allontana dall’aula il Sindaco
perché interessato, ed assume la Presidenza il Vice Sindaco sig. Vincenzo MARGIOTTA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

Che l’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, come
modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n.
114/2014, stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli
enti e società da esse controllati;
Che in base alla stessa disposizione sono tuttavia consentiti incarichi e
collaborazioni, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 13.01.2017 , prot. n.65, con la quale la Sig.ra Palma

Rita Litterio già dipendente del Comune di Pescopennataro nel profilo
professionale di Istruttore Amministrativo ed in quiescenza dal 01.01.2017, ha
richiesto a questo Ente di essere autorizzata alla collaborazione sporadica a titolo
gratuito, fino al 31.12.2017;
CONSIDERATO che la Sig.ra Palma Rita Litterio si è dichiarata disponibile e che non
sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità e situazioni anche potenziali di conflitto
di interessi, al fine di autorizzare in merito la predetta interessata;

RITENUTO di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, l’allegato schema di convenzione che regolamenta la collaborazione con la
Sig.ra Litterio Palma Rita, demandando al Responsabile del Servizio competente la
formalizzazione della collaborazione mediante la relativa sottoscrizione;
DATO ATTO che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti
dall’art. 15 del D. Lgs. N. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente, ai fini
dell’efficacia della presente deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sens i dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile.
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
D E LIB ERA
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1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990 n.
241 e ss.mm. ed ii.
2. DI AUTORIZZARE la Sig.ra Palma Rita Litterio , già dipendente di questa
Amministrazione , alla collaborazione sporadica a titolo gratuito, dalla data del
presente atto e fino al 31.12.2017;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile
del Servizio alla sottoscrizione dello stesso per conto dell’Amministrazione.
Con successiva votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge e ravvisata
l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
D E LIB ERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato “A” alla delibera G.C. n. 01 del 13.01.2017
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO ALLA
SIG.RA PALMA RITA LITTERIO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI
PESCOPENNATARO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 9 DEL
D.L. N. 95/2012 (L. N. 135/2012)
TRA
Dr. Franco di GIROLAMO , in qualità di Segretario Comunale reggente, nell’esclusivo
interesse del Comune di Pescopennataro, (P.I. 00062150941) che rappresenta, autorizzato
alla sottoscrizione del presente contratto sulla base della deliberazione della Giunta
Comunale n 01 del 13.01.2017
E
La sig.ra Palma Rita Litterio, nato a Pescopennataro il 22.05.1950, ed ivi residente già
dipendente del Comune di Pescopennataro , fino al 31.12.2017, da qui in avanti “parte
incaricata”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
In considerazione dell’esperienza professionale maturata quale dipendente
dell’Amministrazione assegnato al Servizio Tributi ed al fine di facilitare il passaggio di
consegne, competenze ed esperienze, il Comune di Pescopennataro affida alla parte
incaricata una collaborazione sporadica a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1,
del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014;
ART. 2 - SEDE
La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è il Comune di
Pescopennataro (IS).
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sporadico oggetto della presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula
del presenta atto ed avrà termine il 31.12.2017.
ART. 4 – FINALITA’ E CONTENUTO
Le finalità del conferimento dell’incarico sporadico, a titolo gratuito, sono quelle di evitare
di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze e la consolidata professionalità della
parte incaricata in quiescenza, a supporto dell’ufficio tributi del Comune e di consentire
l‘utilizzo di una collaborazione per permettere la trasmissione delle stesse al personale
preposto alla sostituzione.
L’incarico non può comportare lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva propria
dell’Ente, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Ente verso l’esterno e di
rappresentarlo.
L’incarico conferito non comporta l’attivazione di un rapporto subordinato o di un rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa.
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ART. 5 – RECESSO E RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il recesso o la risoluzione anticipata, debitamente motivati, devono essere comunicati per
iscritto all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.
ART. 6 – INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’,
INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE
Ai fini del conferimento del presente incarico sporadico, a titolo gratuito, si osservano le
disposizioni della normativa statale e regionale in materia di inconferibilità ed
incompatibilità.
Nella deliberazione di conferimento dell’incarico è attestata l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse.
ART. 7 – PUBBLICITA’
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 sul
sito istituzionale del Comune di Pescopennataro nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
ART. 8 – NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E
CODICE DI COMPORTAMENTO
La parte incaricata nello svolgimento dell’incarico è tenuta ad operare in conformità a
quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ed ii “Codice della Privacy” ed al rispetto del
Codice di Comportamento dell’Ente, nonché del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.
La parte incaricata è tenuta altresì alla riservatezza e non può acquisire nè dare
informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi
natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa
derivare un danno per il Comune di Pescopennataro ovvero un ingiusto vantaggio o danno
a terzi.
ART. 9 – FORO COMPETENTE
La definizione di tutte le controversie sull’applicazione e sulla interpretazione della
presente convenzione è attribuita al Foro ordinario di Isernia competente per legge.
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Pescopennataro,_______________________
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’ Amministrazione

L’incaricata

Dr. Franco Di Girolamo Segretario comunale reggente

Palma Rita Litterio
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Margiotta Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dr. Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENT E DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
- Venga comunicata ai s ig.ri Capigruppo Cons iliari mediante inserimento in appos ito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 25.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
RELAT A DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel s ito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 25.01.2017 al 09.02.2017 , a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del
D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n° ……….
Pescopennataro, Lì,

25.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì …………………
IL SEGRET ARIO COMUNALE
____________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUT A ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 13.01.2017 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 25.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

Dr. Franco DI GIROLAMO
____________________

6

